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ALLEGATO 1: ELENCO AGGLOMERATI INDUSTRIALI 
(Riferito all’articolo 2, comma 1, lettera a)) 
 
Come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1  
 
 
Consorzio Comuni Zona D1 

Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT)* 
Trieste 
San Dorligo della Valle 
Muggia 

Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale del Medio 
Tagliamento (COSILT) 

Tolmezzo 
Amaro  
Villa Santina 

Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale (ZIU) 

Udine  
Pozzuolo 
Pavia di Udine  
Cividale del Friuli 

Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell’Aussa 
Corno (ZIAC)** 

San Giorgio di Nogaro  
Torviscosa 
Terzo di Aquileia 
Cervignano 
Carlino 

Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della 
zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) 

Osoppo  
Buia 
 

Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone (CSIM) 
Monfalcone 
Ronchi dei Legionari 
Staranzano 

Consorzio per lo sviluppo industriale di Gorizia (CSIA) Gorizia 
Consorzio per la Zona di sviluppo industriale Ponte Rosso 
(ZIPR) San Vito al Tagliamento 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale 
dello Spilimberghese (CSI) Spilimbergo 

Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia 
di Pordenone (NIP) 

Maniago 
Montereale Valcellina 
Meduno 
Cimolais 
Claut 
Erto e Casso 

 
 
Area distrettuale Comuni Zona D1 

Distretto industriale del mobile 
Porcia 
Pordenone 
San Vito al Tagliamento 

Distretto industriale della sedia 

Corno di Rosazzo 
Manzano 
Moimacco 
San Giovanni al Natisone 
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Premariacco 
Pavia di Udine 

Distretto industriale del coltello Montereale Valcellina 
Meduno 
Maniago 

Distretto industriale della componentistica e 
termoelettromeccanica 

Porcia 
Pordenone 
San Vito al Tagliamento 

 
* ai sensi dell’articolo 2, comma 39 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di 
stabilità 2016) nell’ambito dell’agglomerato industriale di interesse regionale di cui all’Allegato A alla 
legge regionale 25/2002 (Disciplina dell’Ente Zona Industriale di Trieste), nelle more della costituzione 
delle Unioni territoriali intercomunali (UTI), le competenze dell’Ezit in liquidazione previste dall’articolo 
7 della legge regionale 25/2002 citata, sono svolte dai Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e 
Muggia in relazione agli agglomerati industriali insistenti nei rispettivi territori comunali e possono 
essere esercitate anche in forma associata. 
 
**ai sensi dell’articolo 1, comma 14 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge 
collegata alla manovra di bilancio 2016-2018) nell’ambito dell’agglomerato industriale della Zona 
dell’Aussa Corno in liquidazione, i fini istituzionali di cui all’articolo 2, della legge regionale 3/1999 
(Disciplina dei consorzi industriali) sono svolti dal consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale 
(ZIU) 


